
 
 
 
 

ASSEMBLEA GENERALE ACSI 
MENDRISIO, 30 MARZO 2019 

 
 
VERBALE 

 
1. Apertura assemblea e nomina presidente del giorno e  scrutatori/trici 

 
La presidente Evelyne Battaglia-Richi saluta e ringrazia tutti i presenti alla 45esima 
assemblea ordinaria dell'ACSI. Saluta in particolare il presidente della commissione 
federale del consumo, Prof. Pichonnaz, il consigliere di Stato Paolo Beltraminelli, il 
vice-sindaco di Mendrisio Paolo Danielli, il direttore della RSI Maurizio Canetta, Sara 
Stalder, direttrice della Stiftung für Konsumentenschutz, organizzazione che fa parte 
dell’Alleanza, Fabian Reusser, dell’Ufficio federale del  consumo,  Letizia Bernaschina, 
di Alliance Sud e gli ex presidenti Marisa Rathey Bonomi, Mario Jäggli e Antoine 
Casabianca.    
Annuncia che si sono invece scusati: Mister prezzi Stephan Meierhans, la presidente 
dell’SKS Prisca Birrer-Heimo, Sem Genini dell’Unione contadini, le ex presidenti 
Fiamma Pelossi e Romana Camani, Lavinia Sommaruga di Alliance Sud, la revisora 
dei conti Laura Pedrozzi,  i soci Marco Zanetti, Delta Geiler, Regula Stern e Francesca 
Snider. 
  
Evelyne Battaglia-Richi propone Lara Bedolla-Ranzi quale presidente del giorno, 
Ljiljana Kostic  e Angelica Jäggli  quali scrutatrici.  
L’assemblea approva. 
 
Lara Bedolla-Ranzi passa la parola al consigliere di stato Paolo Beltraminelli che 
sottolinea come l’ACSI sia un partner di riferimento per il Dipartimento che dirige. Il 
responsabile del DSS mette l’accento sull’importanza del ruolo dell’ACSI sulle 
questioni sanitarie e sull’informazione e la consulenza concernente le casse malati, in 
particolare per i beneficiari di prestazioni sociali.  
 
Lara Bedolla-Ranzi passa la parola a Sara Stalder, direttrice della SKS che trasmette 
all’assemblea i saluti della  presidente Prisca Birrer-Heimo e dell’organizzazione. Sara 
Stalder sottolinea che è un grande piacere lavorare con l’ACSI, augura tutto il meglio 
per il prossimo anno e si dice felice di portare avanti  progetti comuni e di successo. 
L’assemblea accoglie i due interventi con un caloroso applauso. 
 

 
2. Approvazione verbale assemblea 2018 
 

Lara Bedolla-Ranzi chiede se qualcuno desideri la lettura completa del verbale 
dell'assemblea 2018, precisando che è stato pubblicato sul sito dell'ACSI www.acsi.ch 
Rosanna Tognini Braghetta propone di accettare il verbale senza leggerlo. 
L'assemblea concorda: il verbale dell'assemblea 2018 è quindi approvato. 



 
 

3. Rapporti d'attività 2018 
 

Lara Bedolla-Ranzi passa la parola a Evelyne Battaglia-Richi per la relazione 
presidenziale (allegata). La presidente  traccia  il bilancio dei principali temi trattati nel 
2018  e conclude ringraziando i presenti all’assemblea, tutti i soci per il loro sostegno, il 
comitato direttivo, le collaboratrici e collaboratori. 
 
Lara Bedolla-Ranzi passa la parola a Laura Regazzoni Meli per la sua relazione 
(allegata) che si concentra sull’attività dell’Alleanza delle organizzazioni dei 
consumatori, di cui l’ACSI fa parte,  e sulle sfide che la attendono. 
 
Lara Bedolla-Ranzi passa la parola alla redattrice responsabile  Ivana Caldelari 
(relazione allegata) che conclude il suo intervento attirando l’attenzione sull’invio 
regolare di una newsletter ai soci a partire dalla fine del 2017.   
 
Lara Bedolla-Ranzi chiede se ci siano commenti/osservazioni. Visto che nessuno 
interviene chiede l'approvazione delle 3 relazioni e del rapporto d'attività 2018. 
L'assemblea approva all’unanimità. 
 
 

4. Conti 2018 e preventivo 2019 
 
Lara Bedolla-Ranzi passa la parola al cassiere Claudio Walter per la presentazione dei 
conti 2018.  Il cassiere sottolinea che l'andamento finanziario è piuttosto costante (non 
ci sono novità di rilievo rispetto ai conti 2017) e che lo scopo dell’ACSI non è di fare 
utili, ma di investire le sue disponibilità finanziarie  in attività a favore dei consumatori. 
Le entrate 2018 ammontano a fr 688'700.08, le uscite a fr. 687'783.69, con un ricavo  
d’esercizio di fr. 916.39. 
 
Dopo la lettura del rapporto del cassiere e dei revisori dei conti Antonio Mottini  e Laura   
Pedrozzi, l'assemblea approva  i conti 2018 all’unanimità. 
 
Claudio Walter  presenta il preventivo 2019 che chiude con un utile di fr. 2’550.   
  
A  nome del comitato direttivo il cassiere propone all’assemblea  di approvare il 
preventivo così come presentato.  
 
L’assemblea approva il preventivo 2019 all'unanimità 
 
Lara Bedolla-Ranzi  ringrazia il cassiere Claudio Walter, Antonio Mottini  e Laura   
Pedrozzi che hanno eseguito la revisione dei conti e la segretaria amministrativa 
Fabrizia Sormani per la tenuta della contabilità ACSI. 
 
 

5. Introduzione quote sociali differenziate 
Lara Bedolla-Ranzi passa la parola alla presidente che ricorda che nel 2017 
l’assemblea ha deciso di portare la quota sociale a 50 franchi. Definisce questo passo  
necessario rilevando che ha permesso di avere finanze sane. Evelyne Battaglia-Richi 
spiega che, dopo approfondita discussione, il comitato propone ora di introdurre la 
possibilità di una quota differenziata per i soci più giovani.   
Propone quindi all’assemblea di introdurre una quota sociale di fr. 30 per i giovani dai 
18 ai 30 anni che dà diritto a ricevere la versione online della Borsa della spesa. 
 



Mario Jäggli interviene sostenendo che 30 franchi per un giovane resta un cifra alta. 
Un socio propone 25 fr per i giovani dai 18 ai 30 anni, un altro socio propone di 
abbassare a 25 anni l’età fino a cui si può beneficiare della riduzione. 
Lara Bedolla-Ranzi mette in votazione le varie proposte. 

- Abbassamento età massima per la riduzione della quota sociale a 25 anni: 
assemblea contraria a stragrande maggioranza 

- Quota sociale a 25  franchi per i giovani fra i 18 e i 30 anni: 
favorevoli 32  contrari 1 

- Quota sociale a 30 franchi per i giovani fra i 18 e i 30 anni: 
favorevoli 11  astenuti 1  contrari 1 

- Quota sociale a 20 franchi per i giovani fra i 18 e i 30 anni: 
favorevoli 9 
 

L’assemblea si pronuncia dunque per una quota sociale di 25 franchi per i giovani dai 
18 ai 30 anni 

 
6. Nomine statutarie 

 
Lara Bedolla-Ranzi  annuncia che quest’anno giungono a scadenza del loro mandato 
ben 7 membri del Comitato direttivo: Sandra Bernegger, Maddalena Ermotti-Lepori, 
Bernadette Mottini, Gianni Ruchti, Leda Soldati, Rosanna Tognini-Braghetta, Claudio 
Walter.   
  
La presidente Evelyne Battaglia-Richi prende la parola per ringraziare tutti per il  
grande impegno in favore dell’ACSI. La presidente e la segretaria generale si 
alternano per ringraziare a uno a uno gli uscenti.   
La presidente ringrazia Bernadette Mottini sulla quale l’ACSI ha sempre potuto contare 
per le inchieste sui prezzi, quando serviva una volontaria per il Caffè riparazione, per 
promuovere l’ACSI nelle piazze e per la sua presenza  a numerose assemblee 
dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori; 
La segretaria generale ringrazia Leda Soldati, anche lei volontaria instancabile ai Caffè 
Riparazione e soprattutto quando c’era da raccogliere firme, per aver portato all’ACSI  
la sua grande sensibilità sui i temi ambientali; 
La presidente ringrazia Maddalena Ermotti-Lepori che  ha saputo in ogni occasione 
ricordare l’importanza di un consumo sobrio e responsabile e che abbiamo sempre 
visto venire alle riunioni di comitato in treno o in bicicletta; 
La segretaria generale ringrazia Gianni Ruchti che ha messo a disposizione 
dell’associazione le sue competenze scientifiche permettendo  di affrontare con rigore 
temi importanti per i consumatori quali l’uso di pesticidi e il risparmio energetico; 
La presidente ringrazia Sandra Bernegger  che ha portato le sue puntuali osservazioni 
di consumatrice attenta  e sensibile alle esigenze dei più fragili;  
La segretaria generale ringrazia Rosanna Tognini Braghetta da sempre impegnata 
nelle azioni “Scambio dell’usato” declinando così in modo concreto il principio caro alle 
fondatrici dell’ACSI di ridurre i rifiuti dando nuova vita agli oggetti; 
La presidente ringrazia infine Claudio Walter, che per numerosi anni ha sorvegliato le 
finanze dell’ACSI e che con la sua sensibilità liberale  ha ricordato costantemente la 
necessità di difendere il consumatore senza metterlo sotto tutela.   
  
L’assemblea ringrazia gli uscenti con un caloroso applauso. 
 
Lara Bedolla-Ranzi spiega che  in sostituzione dei 7 uscenti il comitato direttivo 
propone la nomina di 3 persone. Gli statuti prevedono che il comitato possa essere 
composto da un minimo di 7 a un massimo di 13 membri. Per favorire l’integrazione 
nel gruppo attuale si è scelto di proporre all’assemblea 3 nuovi membri che 



affiancheranno i 6 membri che restano in carica. Altri membri potranno essere nominati 
il prossimo anno. Quali nuovi membri vengono proposti 
 
Tosca Marci, di Bellinzona, attiva al servizio stampa di Alp Transit 
Virgilio Sciolli, anche lui di Bellinzona, insegnante di scuola media   
Misha Bianchi, collaboratore scientifico al DSS, di San Vittore, Grigioni, che permette 
all’ACSI di essere “un’Associazione della Svizzera italiana” non solo di nome ma 
anche di fatto. 
 
Lara Bedolla-Ranzi li invita a alzarsi e chiede all’assemblea di approvare la loro 
nomina con un applauso.  
L’assemblea approva. 
 
La presidente Evelyne Battaglia-Richi ringrazia i nuovi membri del comitato per la loro 
disponibilità. 

 
       7. Eventuali        
Lara Bedolla-Ranzi chiede se qualcuno voglia prendere la parola al punto “Eventuali”. 
                                                                                       
Anna Biscossa, vice-persidente del Consiglio regionale della Corsi, porta il saluto della 
Corsi e, anche a nome del presidente Luigi Pedrazzini, ringrazia l’ACSI per il suo 
sostegno al servizio pubblico radiotelevisivo e per la partecipazione attiva negli 
organismi della Corsi.  
Una socia segnala il problema delle patate buttate perché non conformi alla vendita per 
forma e/o dimensioni. Un altro socio segnala la linea Unique di Coop che propone frutta 
e verdura “brutta ma buona” e invita l’ACSI a pubblicizzare e sostenere questo genere di 
iniziative.  
La presidente Evelyne Battaglia-Richi ringrazia e sottolinea l’importanza delle 
segnalazioni dei soci. 
 

 Lara  Bedolla-Ranzi chiude  l'assemblea  ringraziando i presenti e invita tutti all’aperitivo. 
 
 
 
 
Lugano, 15 maggio 2019                                         la verbalista Laura Regazzoni Meli
       


